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PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

Tabella sinottica di riferimento 
 

LIV. STUDENTE FAMIGLIA SITUAZIONE EVOLUZIONE AL RIENTRO DOCUMENTAZIONE 
0 Assente per 

motivi non 
legati alla 

salute 

   Giustifica sul 
diario 

 

1 a Assente per 
motivi non 

riconducibili al 
Covid-19 

senza nessun 
sintomo 

   Giustifica sul 
diario 

 

1 b Assente per 
motivi non 

riconducibili al 
Covid-19 con 

sintomatologia 
sospetta 

Sente il 
PLS/MMG 

 

Il PLS/MMG 
gestisce la 

situazione e 
concorda con la 
famiglia il rientro 

in collettività 

 Giustifica sul 
diario con 

dicitura 
consultazione 

medica 

 

2 In caso di 
temperatura 
superiore a 

37,5 
C°/sintomi 

simil-
influenzali 
compatibili 

con Covid-19 
a scuola 

 
Vengono 

contattati i 
genitori/tutore 

legale  

Sente il 
PLS/MMG 

 
 
 
 
- 
 

Nel rispetto 
delle norme 

sulla privacy, 
per un 

monitoraggio 
accurato, la 

scuola invita a 
comunicare 

telefonicamente 
quando gli 

alunni 
presentino 

sintomi simil 
influenzali per i 
quali è richiesta 

un’assenza 
prolungata e/o 
che vengano 
sottoposti, su 

indicazione del 
PLS/MMG, al 

tampone naso-
faringeo. 

Il PLS/MMG 
gestisce la 

situazione e 
concorda con la 
famiglia il rientro 

in collettività 

 
 
 
 
 

 
 
 

Giustifica sul 
diario con 

dicitura 
consultazione 

medica 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il PLS/MMG 
eventualmente 

prescrive il 
tampone.  

In tal caso, il 
genitore/tutore 
accompagna 

l’alunno al punto 
tampone con 

modulo di 
autocertificazione 
reso disponibile 
dalla scuola con 

il timbro della 
stessa. 

Soggetto 
sintomatico 

con tampone 
NEGATIVO 

rientra a 
scuola. 

Se POSITIVO 
vedere liv.4 

Giustifica sul 
diario con 

documentazione 
allegata nel 

caso sia stato 
sottoposto a 

tampone 

Attestazione di 
riammissione sicura 

in collettività 
rilasciata da 
PLS/MMG 
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LIV. STUDENTE FAMIGLIA SITUAZIONE EVOLUZIONE AL RIENTRO DOCUMENTAZIONE 
3 Assente per 

eventuale 
sintomatologia 
suggestiva per 

Covid-19 

Sente il 
PLS/MMG 

 

Il PLS/MMG 
eventualmente 

prescrive il 
tampone 

Soggetto 
sintomatico con 

tampone 
NEGATIVO 

rientra a scuola. 
Se POSITIVO 

vedere liv.4 

Giustifica sul 
diario con 

documentazione 
allegata 

Attestazione di 
riammissione sicura in 

collettività rilasciata 
da PLS/MMG 

4 Assente per 
sintomatologia 

legata al  
Covid-19  

Sente il 
PLS/MMG 

 

Il soggetto è 
posto in 

quarantena 
come previsto 
dai protocolli 

nazionali anti-
Covid19 ed 
effettua il 
tampone 

Soggetto 
guarito, con 

tampone 
NEGATIVO, 

rientra a scuola 

Giustifica sul 
diario con 

documentazione 
allegata 

Attestazione di 
riammissione sicura in 

collettività rilasciata 
da PLS/MMG 

Comunica 
al 

Referente 
Covid del 

plesso 
Nome, 

Cognome e 
classe 

5 Assente per 
isolamento 
fiduciario, 

disposto da 
ATS, come 

contatto stretto 

Comunica 
al 

Referente 
Covid del 

plesso 
Nome, 

Cognome e 
classe 

Il soggetto è 
posto in 

quarantena 
come previsto 
dai protocolli 

nazionali anti-
Covid19 ed 
effettua il 

tampone (su 
indicazione 
personale 
sanitario) 

Soggetto a cui 
è stata esclusa 
la diagnosi di 
Covid-19, con 

tampone 
NEGATIVO, 

rientra a scuola. 
 

Giustifica sul 
diario con 

documentazione 
allegata 

Attestazione di 
riammissione sicura in 

collettività rilasciata 
da PLS/MMG 

 
 
                                                                                       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


